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MASTER IN PSICOSOMATICA 

Apparato digerente, endocrino e uropoietico  
n. 21 crediti ECM/CPD ciascun modulo 

 

Il/la sottoscritto/a chiede di iscriversi per l’anno accademico 2019-2020 al MASTER IN 

PSICOSOMATICA “Apparato digerente, endocrino e uropoietico organizzato dall’Associazione 

Nazionale Ecobiopsicologia ANEB e fornisce a tale scopo le seguenti informazioni (quelle contrassegnate 

dall’asterisco* sono obbligatorie per l’accreditamento ECM/CPD):  

 

*Cognome .............................................................. *Nome ............................................................... 

*Codice Fiscale .................................................................................................................................. 

*Luogo e data di nascita ............................................................... …………………………………… 

*Indirizzo .......................................................................................................................................... 

*C.a.p. .............. *Città ........................................................ *Provincia ...... Tel. ............................ 

*Cellulare............................................. *E-mail ............................................................................... 

*Titolo di Studio …………………………………………..*Professione............................................ 

*Disciplina specialistica ..................................................................................................................... 

*Iscritto all’Ordine/Collegio/Associazione professionale................................................................... 

N. d’iscrizione: ......................... Dipendente dell’Ente pubblico........................................................ 

 

Invio fatturazione elettronica: 

indirizzo PEC ……………………………………………………………………………………….. 

Codice Destinatario ……………………………………………………….. 

 

 

Dati per l’intestazione della Fattura (se diversi dai precedenti comunicati): 

Ragione Sociale o Nome ………………………………………………………………… 

Indirizzo Via…………………………n……. cap. …………città…………………………. 

Codice Fiscale…………………………/Partita Iva……………………………………. 

 

 



 

Domanda di Iscrizione 

 

 
M07-2a 
 
REV 05 
Data 10-06-2019 
 
Approvato DG 
Verificato DD 

 

 

 

ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE  

ECOBIOPSICOLOGIA 
(Società Scientifica senza fini di lucro) 

Via Rugabella, 1 — 20122 Milano 

Tel. 02/36519170 — 333/3707905 

Internet: http://www.aneb.it 

Cod. fisc.: 10317180155 
 

  

Il Corso si terrà presso ANEB – via Vittadini, 3 Milano dalle ore 9.00 alle 17.30 con 1 ora di pausa pranzo 

 

Apparato Digerente (modulo I)  

� Intero Modulo I 

� lezione 12-10-2019  � lezione 13-10-2019  � lezione 23-11-2019 

 

quota iscrizione (i costi si intendono iva compresa):  

�  € 300,00 intero modulo I con ECM �  € 150,00 intero modulo I con ECM (TESSERATO ANEB) 

�  € 250,00 intero modulo I senza ECM  �  € 100,00 singola giornata senza ECM 

�  € 200,00 intero modulo se studente** �  € 70,00 singola giornata se studente** 

 

 

Apparato endocrino, uropoietico (modulo II)  

� Intero Modulo II 

� lezione 22-02-2020  � lezione 21-03-2020  � lezione 18-04-2020 

 

quota iscrizione (i costi si intendono iva compresa):  

�  € 300,00 intero modulo II con ECM �  € 150,00 intero modulo II con ECM (TESSERATO ANEB) 

�  € 250,00 intero modulo II senza ECM  �  € 100,00 singola giornata senza ECM 

�  € 200,00 intero modulo se studente**  �  € 70,00 singola giornata senza ECM – se studente** 

 

� intendo iscrivermi ad entrambi i moduli (o più giornate singole) pagando in due (o più) rate distinte 

entro le date interessate  

 

Termini di Pagamento:  

Bonifico Bancario sul c/c intestato ad ANEB  

IBAN: IT 60 W 05034 01731 000000000024 

 

Si invia la presente domanda di iscrizione compilata a istituto@aneb.it allegando copia di avvenuto 

pagamento. 

**se studente è necessario presentare copia del libretto valido 

 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 

n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

 

Data ...……............................   Firma .................................................................................. 

 

 


